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1. Quali temi, in 
concreto, devono essere 
presi in maggiore 
considerazione 
nell'associazione e ai suoi 
vertici? 
 
 

Il 90% dei nostri soci sono sportivi 
dilettanti, molti dei quali hanno 
iniziato l'attività tardi. Lo sviluppo 
della società rafforzerà questo trend. 
Con l'associazione il canottaggio 
amatoriale guadagna visibilità e 
partecipazione. Auspico una politica 
del personale aperta e moderna. In 
questo modo favoriremo la 
partecipazione di gente attiva, e 
questo aprirà nuove possibilità. 

Sostegno attivo allo sviluppo 
costante dello sport amatoriale. 
Assicurare coi club una crescita 
costante del numero di giovani. 
Ampliare di più comunicazione e 
social media. Promuovere presto con 
i club una mentalità di successo 
sostenibile. Supportare sempre gli 
organizzatori di regata, specialmente 
nell’attuare le disposizioni COVID-19. 

Comunicazione. Tutto dipende da una 
buona politica della comunicazione. 
Tutte le persone coinvolte nel 
canottaggio svizzero devono essere 
informate con chiarezza in merito alle 
decisioni dell'associazione SWISS 
ROWING. Le nostre "newsletter" 
hanno avuto una risonanza positiva, a 
riprova di questa necessità di 
informazione. La comunicazione unisce 
le persone! 

• Mantenere il nostro sport tra le 

discipline olimpiche, sia il 
canottaggio tradizionale che il 
Coastal Rowing 
• Favorire lo sviluppo del nostro 
sport nelle tre regioni linguistiche, sia 
a livello professionistico che 
amatoriale  
• Rimarcare gli aspetti distintivi del 
canottaggio come sport sano, 
ecologico ed etico che rispetta la 
natura, la salute e le persone. 

 
2. Quali esperienze, 
capacità e quanto tempo 
impieghi nell'esercizio di 
questa carica in favore 
del canottaggio?  

Le cariche svolte nel sistema di mili-
zia comunale e cantonale mi hanno 
insegnato a dirigere in maniera 
democratica e trasparente. Sono 
tenace e ambizioso. Sono inoltre 
forte dell'esperienza dirigenziale 
accumulata nell'esercizio della mia 
professione e del servizio militare. La 
passione e l'entusiasmo mi spingono 
a trovare sempre del tempo, anche 
quando la mia agenda è piena. Nel 
mio cuore c'è sempre posto per il 
canottaggio e per SWISS ROWING. 

Dal 1981 socio CCL con 13 anni di 
presidenza. Presidente comitato 
organizzatore Regata di Varese, 
membro comitato costruzione sede 
RC Wohlensee, capo regate SWISS 
ROWING. Attivo nella progettazione 
e costruzione di infrastrutture. Amo 
il lavoro. Raggiungo gli obiettivi 
rispettando le direttive. Teamplayer, 
aperto agli altri. So gestire il tempo. 

Ho remato in tanti Paesi. Per 12 anni 
sono stato presidente di club, da 8 
anni sono vicepresidente di SWISS 
ROWING. Lavoro come «teamplayer». 
Sono pragmatico, orientato al 
consenso e comprendo le differenze 
culturali. Aspiro al successo del 
canottaggio svizzero e per esso 
impiego il tempo e le energie 
necessari. 

Essendo stato un arbitro (20 anni) 
conosco bene le sfide dello sport 
professionistico e il regolamento. In 
quanto persona versatile, rigorosa e 
tenace che parla fluentemente 
francese, inglese e tedesco, vorrei 
mettere al servizio della nostra 
associazione la mia rete di contatti 
nazionale e internazionale, le mie 
conoscenze giuridiche e la mia 
esperienza con le gare internazionali 
(campionati del mondo, giochi 
olimpici etc.). 

 
3. Dove sarà SWISS 
ROWING tra quattro 
anni? 
 
 
 
 

Il canottaggio come sport amatoriale 
sta conoscendo un boom, SWISS 
ROWING è più forte che mai. I nostri 
professionisti continuano a mietere 
successi, come già avviene da anni. 
Lo sport amatoriale e quello 
professionistico vanno di pari passo. 
Ci siamo aggiudicati l'appalto per i 
prossimi campionati del mondo sul 
Rotsee. Ci stanno contattando 
tantissimi volontari. I biglietti per le 
tribune sono molto ambiti. Siamo 
una grande famiglia! 

A fine 2024: gli atleti di SWISS 
ROWING avranno vissuto due 
Olimpiadi in rapida successione. Una 
grande sfida per tutti e allo stesso 
tempo l’opportunità di poter 
beneficiare dell'esperienza acquisita. 
Club, organizzatori di regate, Lucerne 
Regatta e SWISS ROWING 
interagiranno ancora meglio tra loro 
e miglioreranno il loro successo. 

La Svizzera: un piccolo Paese di grandi 
canottieri! Con un team ben 
organizzato SWISS ROWING può 
raggiungere tutti gli obiettivi che si 
prefigge. Lo ha dimostrato in tante 
occasioni, soprattutto nel 2016 a Rio. 
Dove sarà SWISS ROWING tra 4 anni? 
A Parigi, a festeggiare i suoi atleti e le 
sue medaglie! 

 

Tra quattro anni avremo dimenticato 
il 2020 e la sua pandemia, i nostri 
atleti e le nostre atlete avranno di 
nuovo incassato grandiosi risultati ai 
giochi olimpici e il finanziamento 
delle attività di SWISS ROWING sarà 
garantito per altri quattro anni, 
mentre l'assemblea dei delegati 
eleggerà una donna alla presidenza! 

 


